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Il Presidente ricorda al Consesso che il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione
è chiamato ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
per il triennio di riferimento.
Riguardo l’aggiornamento del Piano dell’Ateneo, riferito al triennio 2017/2019, il Presidente fa
presente che il Direttore Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione chiede che
lo stesso possa essere adottato dal Consiglio di amministrazione nella prossima seduta del 19
aprile 2017 per le motivazioni che oggi sono circostanziatamente riferite dall’ing. Dragoni.
L’ing. Dragoni fa presente che l’anno 2016 è stato caratterizzato da un’intensa e copiosa attività
legislativa fortemente pervasiva sui processi di tutte le pubbliche amministrazioni e che
conseguentemente impatta sulla stesura complessiva del Piano Triennale di Prevenzione e della
Corruzione e della Trasparenza. Altri fattori incidenti sono rappresentati dalla nuova
Governance dell’Ateneo entrata in carica dal 1° gennaio 2017 e non ultimo dalla nuova nomina
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che il Consiglio di
amministrazione, nella odierna seduta e in un punto a parte dell’ordine del giorno, è chiamato a
nominare.
Il Direttore Generale sottolinea che gli interventi legislativi accennati in precedenza, hanno
riguardato nell’ordine cronologico l’emanazione:
❍

❍

❍

del nuovo Codice dei contratti con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
delle Linee Guida di ANAC attuative del nuovo Codice:
delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»;
delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni»;
delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (deliberata dal Consiglio il 21 settembre
2016);
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016);
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e
relative Linee Guida emanate da ANAC riguardanti: Determinazione n. 1309 del 28dicembre 2016
“LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE
ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013” e
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❍

❍

❍

Delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016»
del Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
della Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile
della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in
caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, di cui le alterne vicende di illegittimità costituzionale sono ad oggi in corso di
risoluzione.

Il Direttore Generale evidenzia nuovamente che la portata legislativa sin qui richiamata sta
richiedendo un’analisi approfondita dei testi per una corretta applicazione degli adempimenti
previsti e pertanto l’aggiornamento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2017/2019 non è ancora ultimato e conseguentemente è necessario
sottometterlo al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta di aprile.
Il Direttore Generale ribadisce che comunque l’attuale Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, relativo al triennio 2016/2018, già revisionato alla luce degli
indirizzi dettati dall’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2015, è
comunque in linea con la normativa anticorruzione, soprattutto per quanto attiene le misure
dell’area di acquisizione dei beni e servizi, ma anche nel complesso, le azioni/misure di tutte le
aree sono presidiate e monitorate, come stanno a dimostrare i Resoconti annuali predisposti dai
Responsabili delle Strutture per l’anno 2016, qui allegati (All. n. /1-560), e come indicato nella
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata sul sito
Amministrazione Trasparente il 16 gennaio 2017, anch’essa qui allegata (All. n. /561-570).
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Per l’aggiornamento del Piano, triennio 2017/2019, conclude il Direttore Generale, si terrà
quindi conto delle nuove disposizioni normative e delle indicazioni emerse nel corso dell’analisi
effettuata sui Resoconti annuali.
Terminato l’intervento dell’Ing. Dragoni, il Presidente invita il Consiglio di amministrazione a
deliberare in merito alla proroga dell’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Politecnico di Milano, triennio 2017/2019, nella prossima
seduta del Consiglio, calendarizzata per il 19 aprile 2017, per tutte le motivazioni illustrate.
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
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